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Ø .......questo non e’ termico vero?  
No assolutamente: abbiamo speso dei soldi per fare uno stand che promuove un sacchetto! Ne aveva già visti 
prima? Pensi ne abbiamo di tutte le misure, anche grossi come un bidone stampati tutti di nero e vogliamo 
lanciarli sul mercato con questo nome: sacchi per la spazzatura. Geniale no?  

Ø ........mi faccia capire: ... A cosa serve?  
Mi sa che non è semplice, se riesce a prendere un paio di settimane di ferie io le spiego il principio base. Poi lei va 
a casa, ci pensa per un’altra settimana e poi torna da noi per altre 2 settimane. Ci pone le domande che le sono 
venute in mente e noi le rispondiamo. Poi torna a casa e compila la domanda all’INPS per l’accompagnamento. Da 
quel momento in poi decidiamo noi per il suo bene...  

Ø         bisogna prima metterlo in frigo?  E per quanto 
tempo?  

Dipende: prima di fare cosa lo vuole mettere in frigo? E’ una questione di gusti, c’è chi prima lo scalda sul fuoco, 
chi lo mette nel brodo, chi lo appoggia sulla lavatrice. Sono riti scaramantici personali. Comunque facciamo così: 
lei lo metta nel frigo per almeno un paio d’anni e ci troviamo qui a Marzo 2010 e ci dice com’è andata. Ok?  

Ø ........voi siete distributori esclusivi. Ma distributore 
cosa vuol dire?  

Dobbiamo innanzitutto definire una lingua di riferimento, se no facciamo confusione. Ad esempio nel caso lei 
sarebbe disposta a convenire sull’Italiano? Lo parla almeno a livello scolastico? Si? Ecco “distributore” allora 
dovrebbe a questo punto capirlo. Se le servono altre parole, ad esempio per finire un cruciverba, torni a trovarci. .  

Ø  .......questa che vedo e’ la versione economica?  

Sì questo è il base. Poi c’è quello con l’interno in pelle e le scritte in radica. Molto più chic. Diciamo che ce n’è per 
tutte le tasche: quest’anno ad esempio è andato a ruba quello con gli inserti di ermellino. Quello col GPS integrato 
meglio l’anno scorso, ma secondo me perchè molti non l’hanno capito. Sa mica c’è in giro solo gente sveglia come 
lei...  

Ø ........è una copertina per le bottiglie?  
Esatto. Se lei vede una bottiglia che trema le getta addosso questa copertina fino a riportarla ad una temperatura 
di comfort, che dipende dalla bottiglia. Un barolo per esempio va sui 16 gradi, una Vodka intorno a -14°, un 
essere umano intorno ai 36°. Lei ad esempio per fare certe domande avrà almeno 39 e 2.. 

Ø ........mi può spiegare come funziona?  
Lo farei volentieri, ma non posso.E’ roba dei servizi segreti, questioni di spionaggio e cose del genere. Le faccio 
una confidenza: io non sono qui a promuoverlo, sono uno 007 in borghese qui a fare la guardia e con licenza di 
uccidere chi fa domande stupide. Lei ha già fatto testamento? .  
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Ø .........ci sono le istruzioni per l’uso?  
Sì certo, all’interno può trovare sia il bugiardino con gli effetti collaterali che le istruzioni. Per esempio non può 
toccarlo se sta prendendo i fermenti lattici. Interagisce. Si copre di bolle e chi lo tocca comincia a dire cose 
intelligenti. Mi raccomando 2 volte al giorno lontano dai pasti. . 

Ø .........ma cos’è sto sacoloco? 
E’ un guanto protettivo da forno microonde. 

Lei si sente le mani stanche perchè ha lavorato tutto il giorno col mouse? Mette una mano nel sacoloco, poi nel 
microonde a 900W per 25 minuti. Quando la toglie vedrà che avrà dal polso al gomito che sa di arrosto, la mano 
invece è al sangue. .  

Ø ........ e il tappo non c’è?  
Mi arrivano in settimana, se ha pazienza. Lei era interessato a quelli in sughero o a quelli in pvc? Quelli in sughero 
ci sono sia nella versione da spumante, che da vino bianco o rosso. Quelli in PVC li abbiamo fatti fare solo a forma 
di ambulanza. Già che ci siamo, gliene chiamo una? .  

Ø .........si possono riempire?  
Perchè li abbiamo fatti se no, da distribuire vuoti? No, lei li può riempire di liquidi di tutti i tipi tranne che di 
besciamella, mi raccomando. La besciamella a contatto con l’ossido di zinco, di cui il sacchetto è composto al 
67%, genera una spiacevole reazione al termine della quale lei diventa un elettore dell’Udeur. Veda lei se vuole 
arrivare a questo punto... .  

Ø .........sono sacchetti “termi”?  
Lo sapeva già o lo ha letto sul retro?  

No, perchè alcuni vengono qua e fanno i saccenti, ma in realtà si informano cinque minuti prima. Lei invece si 
vede che è una persona di un certo spessore. Provi a ripetere con me: albitro, ghitarra, semafero. Bravo, ce ne 
fossero di persone come lei che conservano l’amore per la bella lingua! 

Ø ........che differenza c’è tra i vari modelli?  
Solo il prezzo. Sono tutti uguali anche nei colori. Lei li vede di primo acchito di colori diversi ma dopo un po’ che ce 
li ha in casa le sembrano tutti uguali, non ci fa più caso. Ma il prezzo è diverso: a seconda della qualità delle 
domande che ci fa il potenziale acquirente noi spariamo un prezzo che ci viene in testa li per lì, ad esempio il 
modello base per lei viene sui 95 euro a pezzo. .  

Ø ........si deve gonfiare?  
Si. Infatti, volendo può comprare anche il compressore da Noi e scegliere il tipo di ricarica che le interessa: c’è a 
ossigeno puro, ad elio, oppure una serie di miscele campionate nelle principali città di Italia. Abbiamo l’essenza 
della discarica di Trezzo d’Adda, un campione introvabile di aria di corso Italia a Milano prima dell’Ecopass etc.  

Ø ........ho capito, uno è per il caldo, e l’altro è per il 
freddo.  

A lei non scappa proprio niente, si vede che è una persona perspicace. Mi tolga una curiosità, se non è un 
ragionamento troppo complesso, lei vuole più bene alla mamma o al papà? .  
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Ø .........l’acqua si versa nel sacchetto?  
No, si versa attorno. Lei appoggia il sacchetto su una superficie a sua scelta e poi versa acqua o il liquido che 
preferisce tutto attorno o anche sopra. Al termine di questa operazione vedrà come si sentirà sollevata. Metta 
anche del sale grosso in un bicchiere al buio per 2 settimane. Vedrà che il martedì successivo le suonerà al 
citofono un venditore della Folletto. Ero scettico anche io la prima volta, ma funziona. .  

Ø .......ci posso mettere solo la bottiglia dell’acqua 
oppure va bene anche per la cocacola?  

A suo rischio e pericolo. C’è chi dice che va bene anche la cocacola, ma io non me la sono mai sentito di provare. 
Già quando metto l’acqua gasata mi tremano le gambe, ma magari è una questione personale, un trauma legato 
all’infanzia. Se vuole provi, ma mi raccomando lontano dai centri abitati. .  

Ø .......ma il buco a cosa serve?  
Parla di questo sacchetto o il suo è un discorso più generale? .  

Ø .......si possono avere non termici?  
Lei paga con bancomat?  

Allora sì,  ma solo in multipli di sette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


